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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1236/2011, presentata da Michael Rolfe, cittadino britannico, corredata 
di 4 firme, sulla legislazione edilizia cipriota e la sua presunta incompatibilità con 
le normative UE sulla protezione dei consumatori 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle difficoltà che egli e altri cittadini britannici hanno riscontrato 
in seguito all'acquisto di proprietà immobiliari a Chlorakas, vicino alla città di Pafos a Cipro.  
Il firmatario afferma che le autorità cipriote proteggono imprenditori senza scrupoli, che 
vendono beni immobili non solo tecnicamente inadeguati, ma che costituiscono anche un 
pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti. Dato che secondo il firmatario ciò 
costituisce una grave violazione del diritto dei proprietari immobiliari stranieri a una adeguata 
protezione dei consumatori, e considerato che le sue rimostranze al ministero del Commercio, 
dell'industria e del turismo di Cipro, all'avvocato generale cipriota e al mediatore cipriota sono 
state infruttuose, chiede che il Parlamento europeo consideri il caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

La petizione trae origine da un muro di contenimento difettoso costruito sul lato in pendenza 
di un complesso residenziale per le vacanze di nuova costruzione, i cui alloggi sono stati 
venduti a cittadini non residenti da un costruttore/operatore locale. Il firmatario contesta 
l'adeguatezza dei lavori correttivi eseguiti dalla stessa impresa dopo il cedimento del muro e 
afferma di essere stato continuamente raggirato, in contrasto con la legge cipriota 103(1)/2007 
sulle pratiche commerciali scorrette. Afferma altresì che i beni immobili interessati non sono 
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sicuri né vendibili. 

La legge 103(1)/2007 citata dal firmatario recepisce nel sistema giuridico cipriota la direttiva 
2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali1 ("direttiva PCS"). Tuttavia, come già 
comunicatogli dal Servizio concorrenza e tutela dei consumatori di Cipro, egli non può 
invocare tale norma per un caso verificatosi prima della sua entrata in vigore. Per quanto 
concerne la data di entrata in vigore, la Commissione può confermare che Cipro ha rispettato 
il termine per il recepimento (12 giugno 2007) e i requisiti concernenti la data di entrata in 
vigore (12 dicembre 2007) della direttiva PCS. L'origine del problema, ovvero l'acquisto di un 
bene immobile sostenuto da un muro di contenimento non adeguato, è antecedente a quanto 
citato. 

La direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole2 trova applicazione nei rapporti 
tra imprese e consumatori fino all'entrata in vigore della direttiva PCS e tutela i consumatori 
contro la pubblicità ingannevole definita come "qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, 
compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali 
è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il 
comportamento economico di dette persone...". 

Se il firmatario avesse acquistato il bene immobile dopo il maggio 2004, ovvero dopo 
l'ingresso di Cipro nell'Unione europea, la direttiva in materia di pubblicità ingannevole 
troverebbe applicazione nei confronti del suo caso, a condizione che l'operatore abbia usato 
una pubblicità ingannevole per vendere il bene immobile. 

Secondo la commissione per le petizioni occorre sottolineare che la direttiva PCS, che tutela 
gli interessi economici dei consumatori, impone ai professionisti di operare secondo i requisiti 
della diligenza professionale e di fornire informazioni chiare e veritiere sul prodotto o il 
servizio messo in vendita. L'allegato I della direttiva contiene un elenco di pratiche 
commerciali considerate sleali in ogni situazione, come ad esempio il fatto che un 
professionista dichiari di aver ottenuto un'approvazione/autorizzazione da parte di un ente 
pubblico o privato senza rispettare i termini di tale approvazione/autorizzazione. Nell'ambito 
dei beni immobili, inoltre, materia in cui i consumatori si trovano in una posizione più 
vulnerabile a causa della sua complessità e delle implicazioni finanziarie, la direttiva consente 
agli Stati membri di istituire norme più rigorose per fornire ai consumatori una maggiore 
tutela.     
Il documento SEC(2009)1666 contiene ulteriori linee guida in merito all'applicazione della 
direttiva PCS. A breve la Commissione pubblicherà una relazione sull'attuazione della 
direttiva PCS. 

Qualora la direttiva PCS fosse stata già in vigore al momento della transazione, sarebbe stato 
necessario, per essere applicata alle pratiche descritte, provare che la pratica commerciale 
dell'operatore: a) era contraria ai requisiti di diligenza professionale, inducendo il 
consumatore a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso 
(clausola generale di slealtà o articolo 5), b) era ingannevole o aggressiva (articoli 6-9), c) 
rientrava in una delle pratiche proibite di cui all'allegato I. 

                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.
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In base al contenuto della petizione, la Commissione ritiene che si tratti piuttosto di un 
problema di normativa applicabile nel settore delle costruzioni che è di competenza degli Stati 
membri, ovvero che riguardi in particolare i meccanismi esistenti per garantire che gli alloggi 
siano costruiti secondo le norme in materia di salute e sicurezza e che gli edifici, una volta 
completati, siano idonei al loro scopo.

La questione sembra riguardare la legislazione nazionale concernente la sicurezza degli 
edifici, in particolare i meccanismi miranti a garantire che gli alloggi siano costruiti secondo 
le norme relative alla salute e alla sicurezza, ed eventualmente la normativa nazionale sui 
contratti relativi alla vendita di beni immobili. 

Sulla base dei fatti riferiti alla Commissione, tali pratiche non sembrano ricadere nell'ambito 
di competenza della normativa UE, in particolare della normativa UE sui consumatori.

Per le ragioni citate e in mancanza di ulteriori dati che indichino nel caso specifico 
un'evidente violazione della normativa UE, la Commissione ritiene che non sussistano motivi 
per un ulteriore esame della questione. 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

I dati supplementari forniti dal firmatario non indicano ancora una chiara violazione del diritto 
UE. 

Come illustrato nelle sue osservazioni iniziali, la Commissione europea ritiene che si tratti 
piuttosto di un problema di normativa applicabile nel settore delle costruzioni che è di 
competenza degli Stati membri, ovvero che riguardi in particolare i meccanismi esistenti per 
garantire che gli alloggi siano costruiti secondo le norme relative alla salute e alla sicurezza e 
che gli edifici, una volta completati, siano idonei al loro scopo.

Sulla base dei fatti riferiti alla Commissione, tali pratiche non sembrano ricadere nell'ambito 
di competenza della normativa UE, in particolare della normativa UE sui consumatori.

Per tale ragione la Commissione ritiene che non sussistano motivi per un ulteriore esame della 
questione. 


